
 

N. 1/2022 R. Fall.   

  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  

SEZIONE CIVILE   
GRUPPO 1 – PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI  

  

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE  
Art. 12bis l. 3/2012  

  
  
Il Giudice Stefano Demontis, visto il ricorso per l’omologa del piano 
del consumatore presentato da:   

GIUSEPPE CONGIUSTA (C.F. CNGGPP63M061725S) e residente in via Cesare Battisti, n. 10, 
Frugarolo (AL), rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424J; pec 
francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec 
francesca.greblo@pectriesteavvocati.it   
  
letti gli atti;   
  

……OMISSIS…… 

  
ritenuto quindi che non sussistano ostacoli alla omologa del piano;  
  

Visto l’art. 12bis l. 3/2012,   
  

PQM  
  
Omologa il piano del consumatore proposto da CONGIUSTA Giuseppe.   
  
Avvisa che, ai sensi dell’art. 12-ter l. cit., a far data dal deposito del presente decreto, i creditori per 
cause o titoli anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari, e 
non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o 
titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.  
  
Dichiara l'inefficacia della cessione del quinto dello stipendio in favore di FIGENPA s.p.a. (oggi 
Credito Futuro s.p.a.), disponendo di conseguenza che il datore di lavoro non versi più alcuna somma 
in favore del cessionario.  
  



 

Demanda al Professionista nominato dall’OCC i compiti di esecuzione e vigilanza di cui all’art. 13 
L. cit., disponendo a tal fine che entro il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.22), depositi in 
cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte e dello stato dei pagamenti.   
  
Dispone che il presente decreto sia comunicato in forma integrale ai creditori a cura del gestire 
nominato dall’OCC, e pubblicato sul sito del Tribunale di Alessandria per estratto a cura della 
Cancelleria (con omissis di tutta la parte motivazionale da “non ravvisata la sussistenza delle cause 
ostative di cui all’art. 7 co. 2 lett. a e b” fino a “…con conseguente proporzionale riduzione del 
patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri" (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017)”, 
comprese.  
  
Si comunichi.  
  
Alessandria, 31/10/2022   
  

Il Giudice  
Stefano Demontis  


